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Oggetto: LETTERA DI INCARICO ESPERTO INTERNO – COMUNALE PAOLA
Progetto “Digital Gym” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale- Fondo Sociale Europeo “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020- Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta
formativa Prot.n. 2669 del 03/03/2017 –Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2 A
Competenze di base
Progetto “Digital Gym” – Codice Progetto: 10.2.2A -FSEPON-PU-2018-935
CUP: D97I18000470007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti volti allo sviluppo del pensiero computazionale,
della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2 A
Competenze di base Avviso Pubblico Prot.n. 2669 del 03/03/2017
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
VISTA la delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 03/10/2016, relativa all’adesione generale alle azioni del Programma
Operativo Nazionale 2014-2020, da cui consegue l’approvazione alla candidatura del progetto “Digital Gym” nell’ambito del
PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017
VISTA la delibera n. 100 del 28/09/2016 del Consiglio di Istituto, relativa all’adesione generale alle azioni del Programma
Operativo Nazionale 2014-2020, da cui consegue l’approvazione alla candidatura del progetto “Digital Gym” nell’ambito del
PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/3532 del 31 Marzo 2017 con pubblicazione del Manuale Operativo con
Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti volti allo sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2 A Competenze di
base Avviso Pubblico Prot.n. 2669 del 03/03/2017
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 23793 del 26/07/2018 con la graduatoria provvisoria dei progetti di volti allo
sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta
formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base- Sottoazione 10.2.2 A Competenze di base Avviso Pubblico Prot.n. 2669 del 03/03/2017
VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 25954 del 26/09/2018
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto “Digital Gym”, presentato dal Liceo Scientifico Enrico Fermi di Bari, prot. n.
AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
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Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2 A Competenze di base
Avviso Pubblico Prot.n. 2669 del 03/03/2017
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 43 della L.107/2015”
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli
Appalti
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n.
1304/20013 relativo al FSE
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 03/09/2018 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione di
tutor, esperti e valutatore del Progetto “Digital Gym”nell’ambito del PON-FSE Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 05/09/2018 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione di
tutor, esperti e valutatore del Progetti “Digital Gym” nell’ambito del PON-FSE Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 749 del 12/11/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto
“Digital Gym” , nell’ambito dei “Progetti volti allo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2 A Competenze di base Avviso Pubblico Prot.n.
2669 del 03/03/2017
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento della valutazione dei moduli previsti nel
Progetto “Digital Gym“
VISTO l’Avviso Pubblico per la selezione di esperti interni dei moduli del Progetto “Digital Gym” prot. n. 9411 del 30/11/2018
VISTA l’istituzione della Commissione Esaminatrice con decreto n. 767 del 10/12/2018
VISTE le risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice, come da verbale n.09 dell’ 11/12/2018 prot. n. 9718.6.5.b
VISTO l’atto di individuazione pubblicato con prot. n. 9769.6.5.b del 12/12/2018

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto,
DISPONE
che la prof.ssa COMUNALE PAOLA, nata a Bari il 07/02/1972, C.F. CMNPLA72B47A662S, sia incaricata dello
svolgimento dei compiti di Tutor interno del modulo “3D_Modeling e Rendering finale” - Tipologia modulo:
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi all’interno del Progetto “Digital Gym” nell’ambito del PONFSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020- Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017
Il suddetto incarico dovrà svolgersi presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bari, secondo un calendario predisposto
dalla Dirigenza in accordo con l’esperto, per complessive 30 ore, al costo orario onnicomprensivo di € 70,00
(settanta/00) con le seguenti funzioni:
1. svolgere le attività previste nel modulo.
2. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
3. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite
dai corsisti;
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4. a compilare e firmare il registro delle attività;
5. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
6. garantire il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio
d’Istituto in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività (minimo 20 alunni partecipanti).
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. par. 2.1 dell’Avviso
Pubblico di riferimento). Si ribadisce, infine, che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (pari
a nove) per due incontri consecutivi, il corso dovrà essere immediatamente sospeso e saranno retribuite tutte le ore
effettuate fino a quel momento, comprese quelle relative ai due giorni consecutivi con numero di allievi inferiori al
minimo previsto.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di
riferimento del presente incarico.
Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto immediato, in caso di
mancato assolvimento, anche parziale, degli obblighi connessi all’incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof .ssa Giovanna GRISETA
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